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A TUTTI I DOCENTI 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI. 
 

a.  odg Collegio dei Docenti del 13 aprile 2010 ore 15,00-17,15 
 

1. comunicazioni della presidenza 
2. iscrizioni: status e prospettive per il 2010-11 
3. organico di diritto e/o funzionale: puntualizzazioni e prospettive 
4. esame delle linee guida per le classi prime 
- la nuova didattica: dalla collegialità alla cooperazione professionale, dagli  

obiettivi alle competenze conoscenze abilità,  dalla frontalità al lavoro 
attivo/laboratoriale ed all’uso sistematico delle tecnologie 

- quota  legata all’autonomia(festina lente! Caute!): utilizzo nel 2010-11 come 
anticipazione dei nuovi prossimi indirizzi richiesti e da richiedere 

- analisi dei vari indirizzi  e (programmazione delle) relative eventuali delibere (es. 
spagnolo come terza lingua in una classe prima –  clil - discipline opzionali…) 

- dipartimenti: ha senso la formalizzazione? 
- Comitati paritetici: hanno senso? chi? Che cosa? Perché? Come?  
- Incontro con i genitori dei nuovi iscritti 
- Riformulazione delle richieste di nuovi indirizzi per il 2011-12 - coinvolgimento del  

territorio sui nuovi indirizzi ad Albenga ed eventuale mozione unica dei collegi 
riuniti (anche per il polo scolastico) 

5. POF: status monitoraggio – pof futuro: risorse deficitarie e progetti: selezione  
      preventiva e tagli….  
6.  Valutazione e superamento dei debiti. Riflessioni didattiche e puntualizzazioni  
docimologiche circa i debiti, gli esiti dell’apprendimento a seguito delle prove scritte 
e   verifiche orali – il tema ed il problema della valutazione biennio obbligatorio: 
certificazioni finali – didattica alternativa alla “didattica  polverosa”                             
7.Esami finali di stato e documento del 15 maggio                                                                 
8.Agio e disagio: abbandoni ecc. - integrazione H - integrazione stranieri                       
9.Libri di testo                                                                                                                               
10.Impegni e scadenze 
 

b. Iscrizioni alle classi prime comparate con gli anni precedenti 
( aprile 2010) 

                     Classico:             linguistico          scientifico    pni          ord           totale     tot.cl.diritto 
 2005/2006        52                        25                      136           36    +    100          213   
 2006/2007        55                        29                      150           40    +    110          234(+10%) 
 2007-2008        51                        26                      146           53    +      92           222(- 05%)   

 2008/2009        59                       37                       126           32            94           221                   41 
2009-2010      32                        38                      101            19           82           171  (-23%)        40 

2010-11            32                         57                     106              -             -            195   (+15%)   ??? 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Gian Maria Zavattaro  
ep  


